
CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 7 0 

Se poi questa proposta non verrà accolta, propongo 
la reiezione della somma domandata di lire 500,000 per 
il principe chiamato al trono di Spagna. 

MINISTRO PER L'INTERNO. Desidero fare un'osserva-
zione. 

Tanto la prima, quanto la seconda proposta del-
l'onorevole Mellana, equivalgono ad una reiezione, 
perchè la spesa che si chiede è necessaria e non si può 
differire ; per il che il differirla equivale a respingerla. 

Prego la Camera a ben riflettere alle conseguenze 
del suo voto. È inutile entrare nei particolari ; tutti co-
noscono i motivi di convenienza per cui si chiede questa 
spesa. 

Se la Camera non l'approva la conseguenza ne è evi-
dentissima; si disapprova l'avvenimento al quale l'Eu-
ropa applaude. (Rumori a sinistra — Conversazioni 
animate in vari gruppi) 

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli deputati di prendere 
il loro posto, perchè non si può procedere a questo 
modo. 

CHIAVES. Chiedo di parlare per un fatto personale, 
perchè l'onorevole presidente del Consiglio alla pro-
posta che io ho avuto l'onore di sostenere voleva dare 
questa significazione che chi la appoggiasse mostre-
rebbe di non associarsi a quei sentimenti che furono 
universalmente manifestati pel fausto avvenimento 
che portava al trono di Spagna uno dei principi della 
nostra dinastia. 

Dirò all' onorevole presidente dei Consiglio che non 
credo di essere secondo a lui nei sentimenti di rive-
rente affetto ai principi della nostra Casa regnante, e 
con questi sentimenti accompagno pur io, come gli al-
tri Italiani, il nuovo Re al trono di Spagna. Posso aver 
applaudito anch'io alle belle parole che vennero pro-
nunziate in quest' Àula quando si rispose al discorso 
della Corona in proposito ; ma altro sono queste dimo-
strazioni, altro è un voto formale con cui siano stan-
ziate somme nel bilancio dello Stato. 

Né parlo già della, cifra, o signori, chè sarebbe 
troppo esigua considerazione ; parlo di tutto ciò che 
va annesso ad uno stanziamento di questa natura, ed 
alludo alla questione di legalità, alla questione di di-
ritto pubblico, alla questione di alta convenienza po-
litica, che tutte si raccolgono su tale proposta. 

Io non posso a quest'ora discutere dinanzi alla Ca-
mera intorno a tali quistioni ; quindi non dirò altro. 
Mi basta di averle accennate perchè 1' onorevole pre-
sidente del Consiglio si persuada che avrebbe avuto 
torto, se ha creduto che nelle mie precedenti parole 
io manifestassi le intenzioni che mostrava di attri-
buirmi. 

MINISTRO PER L'INTERNO. Io non volli attribuire al 
mio amico Chiaves questo intendimento di tentare, per 
così dire, colla sua proposta, di avversare, od almeno 
fare una dimostrazione contraria all'avvenimento, che 
è stato applaudito da tutta Italia. 

Non è questo che io ebbi in animo di dire. Io ho 
unicamente osservato che il voler rinviare ad una legge 
speciale questa spesa, mentre essa è richiesta oggi, 
equivale a non ammetterla, e che quando avesse luogo 
questo voto, potrebbe essere interpretato come un non 
assenso a quell'avvenimento che ottenne gli applausi 
di tutta Italia. Ecco quello che ho detto. 

Dunque vede P onorevole Chiaves che corre una 
grande differenza dai miei detti alla interpretazione 
che egli ha dato alle mie parole. 

Del resto io comprendo tutto lo sviluppo che si può 
dare, prendendo occasione da questo avvenimento, alla 
questione della successione al trono di Spagna, e della 
elezione di un principe di Casa Savoia. Ma a me pare 
però che la questione della spésa non possa collegarsi 
con tutte queste questióni di ordine ben diverso. 

Ai minimi termini che cos'è questa somma ? È una 
spesa che era. assolutamente necessaria per il decoro 
stesso dell'Italia, pel decoro stesso della dinastia, spesa 
che non poteva essere sopportata dalla Lista civile in 
vista della riduzióne ad essa fatta di 4 milioni, e di 
essere arrivata improvvisamente. 

Quindi è che, considerata sotto quest'aspetto, non 
può più col legarsi con tutte quelle questioni alle quali 
faceva allusione l'onorevole deputato Chiaves; e quando 
ciò gli gradisca, potrà sempre sollevarla in occasione 
più opportuna. 

Dunque questa spesa non può per nulla considerarsi 
distaccata da quella della Lista civile ; è un'aggiunta 
fatta per una circostanza straordinaria, la quale non era 
preveduta dalla Lista civile, e che questa non poteva 
trovarsi in grado di sopportare. 

PRESIDENTE. L'onorevole Mellana fa proposta perchè 
lo stanziamento portato in questo capitolo 49 sia 
stralciato, e sia invitato il ministro delle iinanze a pre-
sentare un apposito progetto di legge. 

Domando se è appoggiata. 
(È appoggiata.) 
La pongo ai voti. 
(Fatta prova e controprova la Camera la respinge.) 
Do lettura dell'articolo 1 per porlo ai voti, se non 

vi è opposizione. (Molti deputati domandano la pa-
rola — Agitazione a sinistra) 

LA SPADA. Vorrei la votazione divisa per capitolo, 
come pare sia regola di logica e di legge. 

Voci a sinistra. È nello Statuto ! È di diritto I 
Un deputato. È la divisione ! 
PRESIDENTE. Ma osservo che questo articolo 1 è in-

scindibile ; non so perchè si chieda la divisione : è forse 
perchè si creda che si tratta di un allegato che fa corpo 
coll'articolo 1 ? 

Non si può qui votare spesa per spesa. 
Domanderò se è appoggiata la divisione. (Interru-

zioni) 
Voci. Sì, per divisione ! 
MUSSI. Non si può appoggiare una proposta che è 


